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Allegato 8: Prospetto riepilogativo delle spese sostenute
Il
sottoscritto
…………………………………………………………………………………………….
nato
a
…………………………………………………..il ……………………………………………… residente in ………………………………… via
……………………………….. n.
…………………
in
qualità
di
legale
rappresentante
dell’impresa
………………………………………………………… in relazione al progetto___________ di cui a _________(inserire riferimenti alla procedura in base alla quale l’iniziativa è stata finanziata)__________ ammesso a contributo
con _________ n° ____ del ____________ per un importo del contributo pari a Euro
_____________________, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o conte nente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
DICHIARA
 Che le spese sostenute e rendicontate 1 del progetto __________________ ammontano a
Euro________ e sono riportate in dettaglio nel seguente prospetto riepilogativo:

Voci di spesa

Estremi documento

Descrizione

Fornitore

Importo
in Euro

Totale
voci di spesa

TOTALE
 che la documentazione finale di spesa, allegata alla presente dichiarazione e relativa ai beni acquistati dall’impresa, è conforme ai documenti originali e che le fatture sono fiscalmente regolari;
 che la suddetta documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del progetto ammesso a contributo;
 che sono state rispettati le norme applicabili relativamente alle spese ammissibili;
1Nel caso di utilizzo del presente allegato per la produzione della documentazione pertinente all’ottenimento del saldo del contributo, si richiede la produzione di due prospetti, il primo relativo alla quota di spesa ammissibile non ancora rendicontata al
momento della richiesta di saldo ed un prospetto riepilogativo, avente le medesime caratteristiche, ove sia riportato il quadro
complessivo delle spese ammissibili sostenute per l’intera realizzazione del progetto ammesso a contributo.
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 che le forniture sono state completamente pagate e che eventuali sconti o abbuoni sono evidenziati
nelle relative fatture.
Data …………………….

Firma digitale
………………………….

Data …………………….
Firma digitale
(Il presidente del Collegio Sindacale ovvero
Professionista iscritto all’albo dei Re
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